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QUESITI 

• Interventi  psicoeducativi evidence based: 

realtà o chimera? 

 

• Interventi QOL oriented possono essere 

un antidoto all’effetto overshadowing 
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MAURO 
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PAROLE CHIAVE PER ORIENTARSI 

1. Effectiveness 

Porsi sempre la domanda (e pretendere di avere gli 

strumenti per dare una risposta):  

“Quello che viene fatto per Mauro è 

efficace ed utile … per lui?” 

2. Condivisione 
La condivisione del piano di intervento fra persona, 

équipe e gli altri significativi (non solo consenso 

informato ma partecipazione attiva) 

3. Definizione  

dell’obiettivo 

Tutti i possibili obiettivi devono essere scritti in 

modo chiaro con verbi operazionali (specificando 

condizioni e criteri di padronanza) 

4. Base Line e 

Monitoraggi in  

itinere 

Tutti i possibili obiettivi devono essere “quantificabili” per: 

Frequenza, Durata, Intensità, Latenza, così da ottenere 

“la misurazione di quel comportamento manifesto (Base 

Line) che dovrebbe migliorare come dimostrazione di un 

trattamento (monitoraggio in itinere)” In sintesi:“E.B.P.” 

EVIDENCE BASED PRACTICE 

linea base.ppt


 

Ξ QOL 

DOMINI QdV  
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Diritti 
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CARATTERISTICHE  
DEL FUNZIONAMENTO INDIVIDUALE 

 

V.          CONTEXT 

 

IV.        HEALTH 

III.        PARTICIPATION, 

 

II.          ADAPTIVE  

              BEHAVIOR 

 

I.           INTELLECTUAL 

             ABILITIES 

           
               

                     

 

 

 
 

 
SUPPORTS 

Abilità concettuali del comportamento adattivo: 

- linguaggio espressivo e ricettivo discretamente strutturato (es.: frasi  

articolate, utilizzo dei tempi dei verbi, comprensione di discorsi espressi con un linguaggio  

concreto), comunica bisogni con un codice vocale 

- Abilità scolastiche (lettura, scrittura, far di conto con addizioni e sottrazioni semplici) 

- Modalità rigide di ragionamento che rendono difficile assumere il punto di vista dell’altro o  

opzioni diverse per risolvere un problema; forte necessità di controllo  ambientale 

- È in grado di prendere semplici decisioni all’interno di un ecosistema strutturato organizzato,  

Abilità sociali del comportamento adattivo: 

- È in grado di stare in un sistema di regole se l’ecosistema è caratterizzato da costanza e  

prevedibilità 

- È in grado di apprendere semplici condotte dall’esperienza e di fare previsioni all’interno di  

un ecosistema organizzato e strutturato 

 - Non di rado manifesta disturbi del comportamento e della condotta di rilievo 
Abilità pratiche del comportamento adattivo: 

- Sono acquisite anche se non padroneggiate con costanza le abilità di base relative ad 

Igiene, abbigliamento, alimentazione 

- È in grado all’interno di un ecosistema strutturato di svolgere parti di attività di base  

di gestione dei luoghi di vita 

Salute: 

- Esposizione a terapia con neurolettici per la presenza di disturbi del comportamento  

e della condotta di rilievo (Distruttività, Aggressività fisica eterodiretta verso persone,  

Autolesionismo)  

Storia di apprendimento: 

le caratteristiche di funzionamento individuale e l’interazione individuo ambiente ha  

portato nel tempo il signore ad avere un ruolo nell’ambiente attraverso l’utilizzo di 

comportamenti problema funzionali per il signore, disfunzionali per l’ambiente ma  

rinforzati dagli ecosistemi con schemi più o meno intermittenti 

• CP 

• Punti di forza 

•Funzionamento o CP 

•Pesona/contesto 

 



Metodo 
Paradigma di 

Riferimento 

Variabili  

Indipendenti  

Variabile 

Dipendente 

Strumento di 

Assessment 

Modulazione e personalizzazione delle procedure 

standard  IOS (Procedure Proattive e Reattive) 

Assessment Funzionale secondo il Modello “ABC” 

attraverso l’utilizzo del diario personale ed i 

racconti del personale; osservazione sistematica 

diretta del parametro della frequenza esatta 

Disturbo del comportamento e della condotta 

espresso nei comportamenti di distruttività ed 

aggressività fisica eterodiretta verso persone (vedi 

descrizione operazionale) 

Paradigma della contingenza a 4 termini come 

sistema esplicativo della problematicità del 

comportamento 

assessment.ppt
assessment.ppt
assessment.ppt


Rinforzatore Risposta 
Contesto  

situazionale 

Paradigma della contingenza a 4 termini 

Storia di 

Apprendimento 

Fattori  

motivazionali 

SD 

SR 

Effetto influenzamento 

Effetto influenzamento 

ANTECEDENTI DISTALI (fattori di rischio) 

AUTISMO con D.I.,   

Deficit Abl Relazionali, Storia di apprendimento 

Salute: carenza di stili di vita salutari, esposizione  

cronica a psicofarmaci, effetti negativi in cronico i 

EVENTI SETTING/FATTORI MOTIVAZIONALI 

- Carenza attenzione/Accesso tangibili;  
- Aversività di situazioni stimolo 
-Stato di salute 

ANTECEDENTI IMMEDIATI 

Variabili ambientali, Variabili educative 

Variabili sociali/relazionali;  

CONSEGUENZE 

Es.: Le risposte ambientali che mantengono il CB (SR) 

In funzione di Arricchimento ed Evitamento.  

RISORSE 

Es.: Tutti i punti di forza (abl) 

della persona ed in particolare quelli  

isofunzionali al CP 

Abilità concettuali sociali e pratiche, 

Salute;  



Definizione operazionale 
comportamento problema 

I comportamenti di distruttività ed aggressivita fisica eterodiretta del 

signore sono stati definiti problematici dall’equipe perché soddisfano 

due criteri importanti: 

 

 I comportamenti sono una minaccia per l’incolumità fisica di terzi 

 I comportamenti interferiscono con il processo di apprendimento 

della persona 

Decisione di  

problematicità 

Definizione  

Operazionale 

Distruttività 

Spingere a terra persone; Dare pugni; Lanciare oggetti contro 

persone (es. sedie); Ribaltare la carrozzina un altro residente 

Definizione  

Operazionale 

Aggr Fisica 

Eterodiretta 

Rovesciare elementi di arredo (letto, sedie, cassettiera, 

calciobalilla); Staccare mensole; Rompere quadri, Rompere 

oggetti personali di altri utenti (es: stereo); Sbattere e scalciare 

contro porte, armadi e protezioni luci notte; Sfondare con pugni 

interruttori 

decisione problematicità.ppt
decisione problematicità.ppt
decisione problematicità.ppt
decisione problematicità.ppt
decisione problematicità.ppt


Assessment funzionale  

secondo il modello ABC 

Nome _____________________ 

Cognome __________________ 

Comportamento Indice: Data evento: ____________ 

Ora inizio ……….. ora fine …….. 

Operatore: _________________ 

Informazioni da fornire nella compilazione diaristica della analisi funzionale: 

ANTECEDENTI: stato di salute (es: dolori, malessere, difficoltà a scaricarsi/episodi ripetuti di scariche/ minzioni, malattie croniche; stanchezza/sonno; 

fame, crisi epilettiche); tempo di somministrazione terapia farmacologica e quantità di terapia; grado di comprensione consegne, capacità di 

farsi capire (comunicazione); segnali comportamentali, fisiologici prima del comportamento indice; informazioni sull’ambiente (es.: rumori, 

clima, odori, illuminazione, cambiamenti arredo, limitazione mobilità, spazi ristretti/dispersivi, affollamento/isolamento, presenza/assenza di 

attività/giochi, presenza/assenza di rinforzatori); tipo di attività (facilità, complessità, durata attività, interesse …) stile del personale (es.: tipo 

compito, istruzioni ricevute, passaggio da una attività all’altra, rimproveri, qualità di attenzione, presenza di tempi morti) richieste esplicite/implicite 

formulate dalla persona 

COMPORTAMENTO: specificazione descrittiva (descrivere cosa ha fatto) del comportamento problema espresso dalla persona  

CONSEGUENZE: specificare i comportamenti assunti dal personale, le strategie adottate e gli eventi accaduti nell’ambiente in seguito all’evento  

Descrizione diaristica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello ABC è stato completato con: 

 

1. Diario personale (strumento informale da utilizzare 

come confronto con il modello ABC) 

 

2. Misurazione della frequenza esatta dei comportamenti 

(osservazione sistematica diretta)  

assessment.ppt
assessment.ppt
assessment.ppt
assessment.ppt
assessment.ppt
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Ipotesi di Valore Funzionale 

Rinforzatore Risposta 
Contesto  

situazionale 
Storia di 

Apprendimento 

Fattori  

motivazionali 

SD 

SR 

Effetto influenzamento 

Effetto influenzamento 

ANTECEDENTI DISTALI (fattori di rischio) 

AUTISMO in D.I.   

Deficit comunicativi + pensieri pervasivi 

Deficit Abl Relazionali,  

Storia di apprendimento= efficacia del CP 

Salute: esposizione cronica a psicofarmaci 

EVENTI SETTING/FATTORI MOTIVAZIONALI 

- Carenza attenzione/Accesso tangibili (es. gita) 

- Eventi non graditi: Attività poco gradite (impegnative),  

Interpretazioni erronee di parole dei  compagni,  
ambiente rumoroso ed affollato 
Stato di salute: (stati di malessere) 

ANTECEDENTI IMMEDIATI 

Variabili ambientali, Variabili educative 

Variabili sociali/relazionali;  

Esempi: presenza di particolari operatori (storia di 

Apprendimento), presenza di particolari utenti (storia  

di apprendimento)  

Divieti, Rimproveri 

CONSEGUENZE 

Es.: Le risposte ambientali che mantengono il CP (SR) 

In funzione di Arricchimento ed Evitamento. Esempi:  

L’operatore intervenie e “sgridandolo” o  

sanzionandolo rimane in interazione con lui  

attendendo che lui dica di essersi calmato;  

l’operatore intervenie e lo sposta in un luogo  

tranquillo, allontana il compagno 

RISORSE 

Es.: Tutti i punti di forza (abl) 

della persona ed in particolare quelli  

isofunzionali al CP 

Codice vocale, Abilità relazionali (es.  

attendere, individuare interlocutori  

appropriati); Competenze adattive, 



Modello di applicazione delle Procedure 
di Intervento Proattive in IOS 

Mauro 

Comportamento  
Governato 
da Regole  

Token Economy 

Sistema di  
Rinforzamento 

e 
Rinforzatori 

Gestione di un  
Colloquio educativo 

1. Contratto/Agenda relativo  

agli impegni-lavori (educ strutt) 
- guadagno settimanale da contrattare il  

lunedì mattina durante la verifica fra 3  

opzioni (assessment delle scelte) 

2. Contratto sul Comportamento  
- Gestione attraverso Token Economy 

1) Fine mattina (h13), fine giornata (h.21)  

in assenza di CB, consegna di 1 token   

da affiggere su apposita tavola. 

2) il gettone da accesso immediato alla 

consumazione di un caffè (mattino, sera) 

3) L’accumulo di 7 gettoni consecutivi  

darà accesso alla piadina (max 14 gettoni  

week = 2 piadine)  

 

Insegnamento regole per comunicazione efficace: 
momenti giornalieri per colloquio (dopo colazione, prima pranzo,  

prima att. pom., dopo cena) 

1. Invitare Mauro nello staff  
2. Feedback positivo su andamento e occasione per consegna e  

affissione token su tavola 

3. Chiedere di dire una cosa che lo preoccupa, R+ comp vocale,  

fornire risposta adeguata alla preoccupazione espressa 

4. Comunicare prossimo incontro evidenziando che proprio quando  

ci incontriamo può dirci cosa desidera, preoccupa 

5. Riassunto con M. cose fatte nell’incontro 

6. Salutare Mauro sorseggiando qualcosa assieme per lasciare  

ricordo positivo per l’incontro successivo   

1. Feedback informazionali in corso di  

attività a fronte di comp. collaborativi 

2. Token + accesso rinforzatore edibile  

(edibile con valenza soc.) contingente 2 volte  

die in assenza di CB 

3. R+ sulle 8 attività di agenda giornaliera  

con schema variabile di giorno in giorno  

4. In corso di settimana in seguito al  

raggiungimento di 7 token (edibile con  

valenza soc.) 

5. Al termine della settimana guadagno  

concordato nel contratto per il lavoro 

 svolto (80% di attività agenda week) 

ASSESSMENT SCELTE.ppt
ASSESSMENT SCELTE.ppt
ASSESSMENT SCELTE.ppt


Modello di applicazione delle Procedure 
di Intervento Reattive in IOS 

Conseguenze di primo livello (CB blandi) 
Sbattere e scalciare contro porte, armadi e protezioni luci notte 

 

1. Estinzione: mantenere inalterato il livello di richiesta (ripetendo  

eventualmente la consegna) dopo un paio di minuti senza  

commentare risistemare il danno  

 

 

Conseguenze di secondo livello (CB gravi) 
Distruttività: Rovesciare elementi di arredo (letto, sedie, cassettiera,  

calciobalilla); Staccare mensole; Rompere quadri, Rompere oggetti  

personali di altri utenti (es: stereo) 

Aggr. Fisica eterodir.: Spingere a terra persone; Dare pugni; Lanciare  

oggetti contro persone (es. sedie); Ribaltare dalla carrozzina un altro 

utente  

 

1. Stopping: i 

2. Timeout in stanza (5’): fine timeout ripartire con agenda  

senza commenti sugli eventi accaduti  

3. Costo della risposta: non consegna del token, mancato accesso 

al R+ collegato al token e dilazionamento del R+ collegato al  

completamento tavola token 



QUESITI 

• Interventi  psicoeducativi evidence based: 

realtà o chimera? 
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Esiti 
Marzo 2012  

inizio interventi 

psicoeducativi 





QUESITI 

• Interventi QOL oriented possono essere 

un antidoto all’effetto overshadowing 
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Ascoltare  
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• Sapere cosa non 

vogliamo  non 

significa sapere cosa 

vogliamo. Nel primo  

caso siamo bloccati, 

nel secondo caso 

possiamo muoverci 

verso una direzione . 

Serafino Corti, Ph.D. 22 



BENESSERE EMOZIONALE  

RELAZIONI INTERPERSONALI  

BENESSERE MATERIALE  

SVILUPPO PERSONALE  

BENESSERE FISICO  

INCLUSIONE SOCIALE  

DIRITTI ED EMPOWERMENT  

AUTODETERMINAZIONE  

R. Schalock; T. Parmenter; Brown I; Brown R; R. Cummins;  
D Felce; L. Mitikka; K. Keith       2002 



R. Schalock; T. Parmenter; Brown I; Brown R; R. Cummins;  
D Felce; L. Mitikka; K. Keith       2002 



Credere nelle potenzialità 
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Favorire la ricerca della felicità 
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“Il miglioramento della QdV è considerabile come 
la misura fondamentale dell’efficacia dei 

programmi riabilitativi e     … dell’efficacia dei 
modelli organizzativi ” 

 R.Schalock 1989 

 



GRAZIE 


